POLITICA PER LA QUALITÀ
PALUANI S.p.A. ha l’obiettivo primario di ottenere la fiducia dei propri clienti, offrendo prodotti
e servizi della più alta qualità e sicurezza.
La direzione ed i dipendenti si impegnano a rispettare le seguenti linee di condotta:

ATTENZIONE AL CLIENTE
Capire i bisogni del cliente e fornire prodotti/servizi che possano soddisfare tutte le sue
esigenze.

REQUISITI LEGALI E SICUREZZA IGIENICO SANITARIA DEL PRODOTTO
Rispettare i requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti che riguardano il nostro settore in
materia di igiene degli alimenti e garanzia della qualità.
Mantenere un efficace sistema di autocontrollo basato sul sistema HACCP, che sia in linea
agli standard internazionali IFS International Food Standard e BRC Global Food Standard,
ponendo attenzione alla gestione degli OGM e degli allergeni.

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
Migliorare l'efficacia e l’efficienza dei processi del nostro Sistema di Gestione della Qualità, in
conformità allo standard ISO 9001, con il coinvolgimento della catena di fornitura, per
aumentare il loro valore per i nostri clienti, i nostri dipendenti e gli azionisti. Individuare e
gestire efficacemente i rischi e le opportunità per i processi, derivanti dal contesto in cui opera
l’azienda. Tenere conto e soddisfare le esigenze delle parti interessate alla qualità dei nostri
prodotti e servizi.

QUALITÀ E TIPICITÀ DEL PRODOTTO
Rispettare le ricette tipiche, coniugando tradizione e innovazione tecnologica, utilizzando
materie prime di alta qualità ed una particolare cura ed attenzione nelle lavorazioni, per il
rispetto delle caratteristiche tipiche del prodotto in conformità al disciplinare.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Rispettare le norme in materia ambientale, prevenire l’inquinamento e ridurre nel tempo
l’impatto delle nostre attività sull’ambiente, ponendo attenzione al miglioramento della
gestione dei rifiuti, favorendone la riduzione e il riciclaggio; avviando progetti per il risparmio
energetico; valutando l’opportunità di utilizzare fonti di energia rinnovabile e tenendo conto
degli aspetti ambientali indiretti, in un’ottica di ciclo di vita, nella messa a punto di nuovi
prodotti.

COINVOLGIMENTO
Migliorare la professionalità, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutti i collaboratori, gli
operatori aziendali e i fornitori.
Garantire per tutto il personale interno e delle ditte esterne che accedono alle nostre
infrastrutture, un rigoroso rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, per prevenire gli infortuni e tutelarne la salute.
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